
PROGETTO HABIBA NELLE SCUOLE

Presentazione progetto
6 ottobre ore 16.40 presso la scuola Collodi
Scopo dell’incontro:
-coinvolgere tutti i docenti delle classi seconde della scuola media, le biblioteche
comunali
-motivare la scelta della sperimentazione del progetto delle due classi quinte delle
Collodi e delle due classi seconde della scuola media che già stanno condividendo il
progetto di CONTINUITA'
-Inviare comunicare ai dirigenti delle due scuole
-scuola media: identità amicizia
– primaria: paure, bande, bullismo
– valutare con i dirigenti quali insegnanti coinvolgere al 1° incontro formativo
– avere il libro a disposizione il più presto possibile

Incontro con i docenti 9 novembre 2015 ore 15.00
Durante l’incontro sono stati definiti i temi da affrontare con le classi:
paura, amicizia, identità
sono state evidenziate le diverse strategie di lettura utilizzate  nelle classi e si è
stabilito che, prima dell'incontro con l'autrice verranno letti almeno i primi 3 capitoli.
I temi affrontati in questi primi capitoli -identità e magia

Incontro 9 novembre 2015 ore 17.00 - Formazione
docenti delle scuole primarie dell’11° circolo Collodi-Gramsci-Bersani
scuola sec. di I grado Marconi e Ferraris
Durante l’incontro, condotto da Chiara Ingrao, autrice del romanzo “Habiba la
magica”, sono state presentate diverse tematiche affrontate nel racconto e indicati
possibili spunti di lavoro da proporre alla classe per:
- sollecitare il protagonismo e la creatività di bambini e bambine, con particolare
attenzione a quelli/e di origine straniera;
- potenziare la capacità di esprimere i sentimenti, costruire l’amicizia e la solidarietà,
gestire le differenze e i conflitti, sia nelle relazioni familiari che in quelle fra coetanei,
sia a casa che a scuola;
- valorizzare le identità “multiple” e un rapporto creativo fra origini familiari, storie
di migrazione, identità del territorio;
- rafforzare il senso di appartenenza di tutti e tutte, alla propria comunità locale
avvicinando centro e periferia, storia e presente.-
Si puntualizzano inoltre altri aspetti riguardanti il percorso:
- la lettura a scuola rimane un aspetto cruciale
- la possibilità di incontrare autori ed editori
Viene offerta la possibilità di fare domande all'autrice via mail o skype
- la scuola primaria Gramsci è  interessata ad approfondire i temi interculturali e a
costruire una bibliografia sui libri di intercultura che andranno ad arricchire una
Biblioteca alternativa che si sta realizzando a scuola



Date primo incontro con le classi e Chiara Ingrao con videoriprese
lunedì 14 dicembre ore 14.30 cl. 5° B     Collodi
martedì 15 dicembre ore 8.00 cl. 2° P      Marconi
martedì 15 dicembre ore 10.00 cl. 2° L    Marconi
martedì 15 dicembre ore 14.30 cl. 5° A    Collodi

Date secondo incontro con le classi e Chiara Ingrao con videoriprese
lunedì 21 marzo ore 14.30 cl. 5° B     Collodi
martedì 22 marzo ore 8.00 cl. 2° P      Marconi
martedì 22 marzo ore 10.00 cl. 2° L    Marconi
martedì 22 marzo ore 14.30 cl. 5° A    Collodi

Incontro 1 febbraio 2016
Al secondo incontro nelle classi, 21 e 22, marzo sarà l'autrice a fare più domande ai
ragazzi rispetto al primo incontro.

Incontro 21 marzo ore 17.00
Incontro con tutti i docenti coinvolti e Chiara Ingrao in preparazione dell'incontro
finale
Visione della documentazione (non definitiva) del percorso a cura di MeMo

Indice del sito:
 home
 il progetto
 incontri con l’autrice (con sintesi delle riprese fatte)
 Nelle scuole (documentazione attività suddivise per scuole e per classi)
 La mostra (documentazione fotografica della mostra curata  dai ragazzi

dell'Istituto Venturi con i materiali prodotti dalle scuole, (2 totem per ogni
classe per un totale di 8, ogni totem ha a disposizione 2o 3 facciate
larghezza 75 cm altezza cm 130-150 max

 contatti (da verificare)

Incontro finale – formazione
9 maggio ore 17.00 a Memo
rivolto a docenti e adulti interessati
confronto e analisi del percorso, presentazione della documentazione prodotta
e della mostra esposta a Memo dal 9 al 13 maggio
-16 maggio allestimento della mostra alla scuola Marconi



Insegnanti che hanno preso parte al progetto

Scuola primaria Collodi
segreteria 059 252022
insegnanti referenti del percorso
Cristina Corradini cl. 5°B
Vaia Giuseppina cl. 5° A

Scuola sec. di I grado Marconi
segreteria 059 313165
Insegnanti referenti del percorso
Eva Riccò cl. 2°L
Luisa Baraldi cl. 2°P

Altri insegnanti coinvolti nel percorso
Patrizia Mazzali 2°P
Domenico Teodori 2°P
Enrico Sitta  2° L   2°P

Per la mostra
Istituto D’Arte Venturi
Docenti:
Margherita Mantovani  cl. 4° F


